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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1111/2021

Oggetto: Predisposizione allacci in fogna sul collettore fognario in Via Palombarese.
Presa d'atto autorizzazione rilasciata da Acea Ato 2 SpA e recepimento
prescrizioni.

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 12/05/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
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Premesso che nell’ambito del “Programma Interventi sul Sistema Viario Regionale per la
sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup 2022 in un’ottica di miglioramento
della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali” di cui all’articolo 1 comma 19
della Legge Regionale 160 del 27 dicembre 2019, si procederà all’avvio dei lavori previsti per
il prossimo 22 novembre relativamente al Rifacimento della pavimentazione e segnaletica
stradale di Via Palombarese, a cura di ASTRAL;

Attesa quindi l’urgenza di avviare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via
Palombarese anche in considerazione della circostanza speciale di finanziamento di un’opera
pubblica di livello sovracomunale, stante il fatto che il manto della predetta arteria stradale
risulta dissestato con presenza di buche e crepe, ed in alcuni punti presenta avvallamenti
dovuti ai continui interventi e ripristini tali da causare grave pericolo all’incolumità pubblica;

Considerato che con nota prot. n. 34477 del 26/10/2021 l'Amministrazione comunale di Fonte
Nuova ha richiesto ad Acea Ato 2 SpA, in via eccezionale, e relativamente alle domande in
attesa di autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura, di poter fare eseguire, ai soggetti
proprietari degli immobili, le opere di predisposizione all’allaccio ai relativi pozzetti di Via
Palombarese;

Dato atto che, facendo seguito alla predetta richiesta, con nota prot. n. 34973 del 29/10/2021,
Acea Ato 2 SpA ha rilasciato autorizzazione a predisporre gli allacci in fogna sul collettore
fognario in Via Palombarese, previa emanazione di un atto dirigenziale che recepisca le
prescrizioni contenute nella nota medesima;

Ritento quindi di dover provvedere in merito;

Visto il decreto di nomina a Dirigente del Settore III-OO.PP. prot. 8984 del 16/03/2020 a
firma del Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che con nota prot. n. 34973 del 29/10/2021, Acea Ato 2 SpA ha rilasciato
autorizzazione a predisporre gli allacci in fogna sul collettore fognario in Via Palombarese,
come da richiesta avanzata dall'Ente;

3. Di recepire le seguenti prescrizioni dettate da Acea Ato 2 SpA e contenute nella predetta
nota prot. n. 34973 del 29/10/2021:

- I progetti e le predisposizioni di allaccio, dovranno essere realizzati secondo le specifiche
tecniche riportate nel Disciplinare Tecnico per gli allacci in fogna predisposto da Acea Ato 2;

- In particolare, la predisposizione dell’allaccio deve arrivare fino al limite della proprietà
privata e non all’interno della proprietà privata così come riportato nel Disciplinare Tecnico;
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- Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviato il progetto dei punti di allaccio e l’elenco
degli utenti che usufruiranno di tale deroga, con attestazione di legittimità da parte del
Comune, intendendosi con ciò, come specificato da parte di Acea Ato 2 SpA con nota prot. n.
35228 del 03/11/2021, il controllo da parte dell’Amministrazione Comunale della legittimità
del diritto di essere allacciati dell’utente, ovvero che non esistano fattispecie ostative
all’allaccio fognario quali ad esempio la presenza di ordinanze di demolizioni, posizioni di
abusivismo dell’immobile ecc.;

- Il Comune, al termine dei lavori, trasmetterà ad Acea tutte le dichiarazioni di esecuzione a
regola d’arte delle opere e il rispetto del progetto e delle prescrizioni impartite;

- I lavori dovranno essere sottoposti ad Alta Sorveglianza di Acea Ato 2 SpA - a cui dovrà
essere sempre consentito di accedere alle aree in cui dovranno essere eseguiti gli allacci;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. Di approvare il disciplinare per la presentazione delle richieste di apertura cavi con iter
"straordinario" allegato alla presente;

6. Di disporre avviso pubblico contenente le disposizioni di cui alla presente determinazione e
relativo allegato;

7. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la
sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di
Settore.

                                                                                   Il Dirigente del Settore III-OO.PP.
                                                                                          Arch. Fulvio Elio Bernardo      


